INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE TARGHE AUTOVEICOLI
Comune di Lonato del Garda (BS)

Finalità del trattamento
Le finalità perseguite dal Comune di Lonato del Garda, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza e rilevazione
targhe veicoli, sono dirette all’espletamento, delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti
attribuitigli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare il trattamento effettuato con gli impianti di video sorveglianza installati dal
Comune o collegati al Comando di Polizia Locale è effettuato ai fini di:
 rilevazione, in tempo reale, luoghi ed aree soggette a congestione da traffico
veicolare per consentire il pronto intervento della polizia locale;
 individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di
qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
 rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei
piani comunali del traffico;
 prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio
comunale, previa verifica dell’inefficacia o inattuabilità di altre misure;
 vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di
mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni
ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini
dell’attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di
Polizia Giudiziaria;
 rilevare situazioni di pericolo per la Sicurezza Pubblica, consentendo l’intervento
degli operatori, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge;
 rilevazione di eventuali situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio del comune;
 rilevazione targhe autoveicoli.

Principi e Regole di Trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Modalità Trattamento dei dati
I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca
dati in formato digitale memorizzata su un server ubicato presso il comando di polizia
locale.
Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la
gestione delle registrazioni sono applicate misure di sicurezza e di protezione adeguate
alcune delle quali sono state identificate dalla Circolare Agid del 18 aprile 2017.

Periodo di Conservazione
Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza, saranno conservati non oltre 96 ore,
pertanto entro il termine massimo previsto dalle normative di legge pari a 7 gg, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
Trasmissione e Diffusione dei dati.
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I dati delle registrazioni possono essere trattati dal personale o aziende autorizzate dal
Comune per attività di manutenzione ed assistenza relativa agli impianti e ai sistemi di
registrazione o conservazione dei dati, e possono essere comunicate alle forze di polizia o
all’autorità giudiziaria su specifica richiesta per attività di controllo ed indagine.
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente e non sono soggetti
a trasferimento in altro stato.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali qualora il
soggetto sia identificabile nelle registrazioni e di verificare le finalità, le modalità e la logica
del trattamento.
Il soggetto identificabile può esercitare il diritto di accesso che può comprendere eventuali
dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa, ovvero nei soli casi in cui la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all’interessato.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei
dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo. Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano
trattati in violazione di legge.
Soggetti Coinvolti nel trattamento
Il Comune ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati del sistema di video
sorveglianza il Comandante della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Lonato del
Garda – Bedizzole - Calcinato.
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona
dell’ing. Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può
rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Lonato del Garda con sede in Piazza Martiri della
Libertà 12, tel. 030/91392211 P.E.C: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it nella persona del
suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Lonato del Garda 24 Aprile 2019

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco
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Ubicazioni delle telecamere di Ripresa dell’impianto di video sorveglianza e portali di
lettura targhe autoveicoli
Nelle tabelle di seguito sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di video
sorveglianza (n. 30 telecamere) e dell'impianto di rilevazione targhe (n. 16 portali OCR)
attivati dal Comune di Lonato del Garda. Oltre alle postazioni fisse il comune dispone di
alcuni dispositivi mobili che verranno posizionati dagli agenti di polizia locale in determinate
punti del territorio comunale la cui presenza verrà segnalata con appositi cartelli ben visibili
Telecamere le cui riprese sono salvate dal Comune di Lonato del Garda
Numero
telecamere

Posizione telecamere

5

Intersezione di C.so Garibaldi con Via Tarello

1

Intersezione (rotatoria) di Via San Zeno con Via De Gasperi (fronte civico 44)

2

Passaggio pedonale di collegamento tra Via Ugo da Como e il parcheggio
del Corlo (punti luce nn. 553 - 549)

1

Intersezione di Via Marziale Cerutti con Via Dei Colli (fronte civico 62 di Via
Marziale Cerutti)

1

Intersezione di Via Filatoio con Via Piave (fronte civico 2/A)

1

Via Arcangelo da Lonato - parco giochi (fronte civico 10)

2

Isola Ecologica di Via Rassica n. 2

1

Intersezione di Via Regia Antica con Via Del Santuario (fronte civico 53/A di
Via Regia Antica)

3

Via Cesare Battisti (collocate al centro della rotatoria centro commerciale
La Rocca)

1

Intersezione di Via Ugo da Como con Vicolo Peli

1

Via Ugo da Como (fronte civico 22)

1

Piazza Martiri della Libertà in corrispondenza del civico 8

1

Portico Municipio in Piazza Martiri della Libertà n. 12

2

Intersezione (rotatoria) di Viale Roma con Via Galilei

2

Intersezione di Via Galilei con Via G. Marconi

1

P.zza Porro Savoldi civico 3

1

Parcheggio “Salmister” intersezione di Via Borgo Clio con Via Cesare Battisti

1

Intersezione di Via dei fanti con il Parcheggio “Corlo”
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2

Parcheggio “Corlo”

Portali rilevatori di targhe le cui riprese sono salvate dal Comune di Lonato del Garda
Numero portali

Posizione portali

2

Via San Zeno civico 49

1

Intersezione rampa di Via San Zeno con Via Scatoler

2

Rotatoria di intersezione di Via Mantova con Via Battaglie (direzione
tangenziale e tronco est di Via Mantova)

1

Via Cassetta all'ingresso del centro abitato (direzione Calcinato Lonato
d/G)

2

Intersezione di Via Trivellino con Via Malocche

1

Intersezione di Via Mancino con Via Predeschera

1

Rampa di innesto di Via Tiracollo (c.c. Leone)

3

Via C. Battisti (in corrispondenza civico 39 - rotatoria cimitero direzione
Desenzano d/G - da rotatoria in direzione centro)

1

Intersezione di Via Monte Grappa
distributore carburante)

1

Via Barcuzzi (fronte civico 32)

1

Intersezione di Via Pozza con Via D. Chiesa/Staffolo (Esenta)

con Via Cesare Battisti (fronte

L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o
accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non
rilevanti.
Il sistema di Videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali
rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere,
riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell’area interessata dalla
sorveglianza.
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.lonato.bs.it
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in
caso di variazione delle condizioni di applicazione.
Lonato del Garda, 24 Aprile 2019
Il Titolare del Trattamento
Il Sindaco
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